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All’Albo on line 

 

Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore dei Servizi gen. ed amm.vi 

 

 

ATELIER CREATIVO 
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  

 

OGGETTO:   Realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e 

per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico 13 

marzo 2016, n. 5403. - Decreto di assunzione al Programma Annuale 2017. 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016, avente per oggetto la realizzazione, da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di atelier creativi e per le 

competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO l’istanza di partecipazione inoltrata, in data 22/04/2016 su apposita piattaforma, corredata 

dalla propria proposta progettuale; 

VISTA la nota Prot. n. 0035506. Del 07-09-2017 con la quale si comunica l’ammissione al 

finanziamento per questo istituto 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.6 c.4del D.I. 44/2001 competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio 2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 31/01/2017 con del . n. 63; 

 

DECRETA 

l’assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio 2017 del progetto “Atelier Creativi, finanziato 

per complessivi € 15.000, di cui €. 14.400,00 per acquisti di beni e attrezzature per l’atelier, €. 300,00 

per spese generali e organizzative e €. 300,00 per spese tecniche e per progettazione. 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nella Sezione ENTRATE Modello A, Aggregato 02 – 

“Finanziamenti dello Stato e imputato alla voce 04-“Altri finanziamenti  vincolati” del Programma 

Annuale 2017.  

Nella sezione USCITE  nel Mod. A sarà creato un apposito aggregato di spesa con il Titolo 



“Atelier Creativi- PNSD”. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 

al Programma Annuale 2017 e ad integrare gli atti contabili dello stesso con la prevista nuova 

scheda di progetto. 

 Ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44/2001, copia del presente dispositivo viene inviata per 

conoscenza al Consiglio di Istituto, per la formale presa d’atto, e pubblicato all’albo dell’Istituzione 

Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

                                                                             Il  Dirigente Scolastico 
         Prof. Fabrizio Gai 

                                                                                                                Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 

 


